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Protezione da umidità e infiltrazioni d'acqua
Il capitolo Gira con protezione dall'acqua comprende programmi di interruttori adatti
per l'installazione a tenuta d'acqua a incasso e sopra intonaco, sia per interni che per 
esterni. A seconda delle esigenze, sono disponibili interruttori, pulsanti e prese SCHUKO
con classe di protezione IP44 (protezione dagli spruzzi d'acqua) oppure IP66 (protezione
dai getti d'acqua).

Protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44) 
La classe di protezione IP44 rappresenta una protezione sicura da 
corpi estranei, come granelli di sabbia e spruzzi d'acqua. Si tratta 
di un requisito minimo per gli ambienti esterni. I programmi di inter-
ruttori Gira dotati di questa protezione sono particolarmente adatti 
per ambienti umidi, come ad es. reparti igienico-sanitari e ambienti 
esposti alle intemperie, come cantine o garage.

Protezione dai getti d'acqua (IP66)
I programmi di interruttori Gira con tipo di protezione IP66 offrono 
una protezione assolutamente sicura contro polveri e forti getti 
d'acqua. Grazie alla loro impermeabilità sono destinati agli impieghi 
più impegnativi e, grazie alla robusta qualità del materiale antivan-
dalo e resistente ai prodotti chimici, sono perfettamente idonei per 
l'impiego in cantine, garage, officine e nell'industria.

Altri programmi di interruttori Gira installabili 
con protezione dall'acqua 
Tutti gli interruttori, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a 
cerniera dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E2 e 
Gira F100 possono essere installati con protezione dall'acqua IP44 
utilizzando speciali set di guarnizioni. Una più ampia varietà di fun-
zioni viene offerta dal robusto programma di interruttori Gira TX_44, 
che può essere impiegato con protezione dall'acqua in ambienti 
umidi. In questo modo è possibile un utilizzo uniforme in tutte le 
aree dell'edificio.

Integrazione nella colonna energetica Gira e nelle colonne 
luminose per applicazioni esterne
La colonna energetica Gira amplia l'impianto elettrico negli ambienti 
esterni. La scatola, il coperchio e la base sono realizzati in robusto 
alluminio resistente alle intemperie, con superficie antigraffio e resi-
stente allo sporco. La colonna energetica Gira con unità vuote può 
essere equipaggiata all'occorrenza con le funzioni del programma 
di interruttori Gira TX_44 con protezione dall'acqua.
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Robusto e con protezione dall'acqua 
Gira TX_44 è un programma di interruttori molto robusto, perfetto per l'utilizzo all'esterno, 
in ambienti umidi, così come per l'utilizzo in ambienti interni. Installabile con protezione 
dagli spruzzi d'acqua IP44, Gira TX_44 si presta quindi perfettamente all'utilizzo in 
 giardino, su balconi e terrazzi. Grazie all'integrazione dei moduli di Gira System 55,  
Gira TX_44 dispone di una straordinaria varietà di funzioni, compresa la tecnologia  
di connessione dati o KNX.

Caratteristiche
-  Sono integrabili tutte le funzioni del sistema di citofonia Gira.
- Adatto per installazione verticale e orizzontale.
-  Le mascherine di copertura Gira TX_44 possono essere integrate

nella colonna energetica Gira e nelle colonne luminose.
-  I moduli di Gira System 55 sono integrabili per mezzo delle

 mascherine adattatrici.
-  Materiale infrangibile, resistente agli urti, alle radiazioni UV,

alle intemperie, alle pallonate, privo di alogeni e microbiologica-
mente innocuo.

-  Le varianti antracite e color alluminio soddisfano, in caso di solleci-
tazione chimica, la norma DIN 68 861 gruppo di sollecitazione 1 B.

-  Antifurto grazie all'installazione con viti Torx.
-  Maggiore protezione dai furti con l'utilizzo di viti Tri-Wing.
-  Installazione a incasso con protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44).
- Installazione a incasso (IP20).

Dati tecnici
Piattaforma:  protezione dall'acqua a incasso
Materiale:  termoplastico (ASA)
Tipo di installazione: a incasso
Tipo di protezione:  IP20, IP44

Varianti

Bianco puro 
brillante 
 (simile a 
RAL 9010)

Antracite 
 (verniciato)

Colore 
 alluminio 
 (verniciato)

Dimensioni in mm

Mascherina di copertura 1 modulo: L 110 A 86 P 16,3
Mascherina di copertura 2 moduli: L 110 A 157 P 16,3
Mascherina di copertura 3 moduli: L 110 A 229 P 16,3
Mascherina di copertura 4 moduli: L 110 A 300 P 16,3

Raggio angolare: R 0,5




